Spett.le

Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore Mas
Tenuta di San Rossore Cascine Vecchie
Pisa
Pisa, 13/09/2021

P.Iva
Cod. Fisc
Alla c.a. del Dottoressa Vergari e Dottor Zortea

Descrizione Trasmissione

Tipo
N. Comunicati Comunicato
3 Focus

Focus

Durata
15`

Prezzo
700,00

Importo
2.100,00

Produzione di una trasmissione monografica realizzata da troupe ENG (Elettronic News
Gathering – Registrazione elettronica delle informazioni), con l'ausilio di un ns. giornalista
e inserita all'interno della rubrica Focus (programma quotidiano di approfondimento che
interessa il territorio dell'area vasta) secondo cicli di 3 passaggi nell'arco di tre giorni.

Pagamento : 30 giorni data fattura

Totale
Totale Euro
Tutti i prezzi sono IVA esclusa

Timbro e Firma

Presane visione approviamo specificatamente ai sensi dell'art. 1341 2° comma C.C. le clausole di cui
agli articoli delle condizioni generali dietro riportate; in particolare gli artt. 1 - 3 - 4 - 6 - 7 - 11 - 17 - 20

Timbro e Firma

C ANALE 50 S.r.l. -Via E. Giannessi - 56121 Pisa - Sede e Uff.: Via E. Giannessi - 56121 Pisa
Amm.ne : T el. 050/598999 Fax 050/598899 - e-mail: amministrazione@50canale.tv - Redazione: T el. 050/598799
C.C.I.A.A. 87385 - C.F. e P. IVA 00899540504 - Cap. Soc. € 234.000,00 i.v.

2.100,00

Ente Parco Reg. M.S.R.M. Prot. 0014629 del 10-11-2021 arrivo Cat.3 Cl.9 SCl.3

Siamo con la presente proposta pubblicitaria a proporVi una collaborazione al fine di promuovere e divulgare l'immagine ed i servizi
della Vostra Spettabile Azienda a mezzo della nostra emittente televisva.
Detta collaborazione potrebbe avvenire mediante la seguente offerta pubblicitaria appositamente studiata per la Vostra Azienda.

Con la presente chiediamo di volerci trasmettere i Vostri dati facenti parte integrante della commissione.
Da compilare e restituire a: Canale 50 SpA, 56121 Pisa - Uff. Amm.ne- fax 050/598899 o all'indirizzo
amministrazione@50canale.tv
Ragione Sociale

Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore

Nome Legale Rappresentante
Sede Legale
Cap - Città

Tenuta di San Rossore Cascine Vecchie
Pisa

Codice Fiscale
Partita Iva
Telefono - Fax
Indirizzo Spedizione documenti
E-Mail PEC
Banca di Appoggio
Agenzia
IBAN

Timbro e Firma
CANALE 50 S.r.l. -Via E. Giannessi - 56121 Pisa - Se de e Uff.: Via E. Giannessi - 56121 Pisa
Amm.ne: T el. 050/598999 Fax 050/598899 - e-mail: amministrazione@50canale.tv - Redaz ione: T el. 050/598799
C.C.I.A.A. 87385 - C.F. e P. IVA 00899540504 - Cap. Soc. € 234.000,00 i.v.

Ente Parco Reg. M.S.R.M. Prot. 0014629 del 10-11-2021 arrivo Cat.3 Cl.9 SCl.3

Pisa,

Pisa, 13/09/2021

Pisa, lì………………
(Canale 50 SRL)
timbro e firma

Committente
timbro e firma

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c. le parti dichiarano di approvare espressamente le seguenti condizioni generali: 1. Termini e definizioni, irrevocabilità della proposta, perfezionamento del contratto e recesso, 2.
Oggetto del contratto, 3. Durata, 4. Corrispettivi economici e modalità di pagamento, 5. Obblighi e facoltà delle parti, 6.Norme tecniche, 7. Responsabilità, 8. Penale, 9. Proprietà del materiale pubblicitario, 11. Foro competente,
12 Privacy.
(Canale 50 SRL)
timbro e firma

Committente
timbro e firma

CANALE 50 S.r.l. -Via E. Giannessi - 56121 Pisa - Se de e Uff.: Via E. Giannessi - 56121 Pisa
Amm.ne: T el. 050/598999 Fax 050/598899 - e-mail: amministrazione@50canale.tv - Re daz ione : T el. 050/598799
C.C.I.A.A. 87385 - C.F. e P. IVA 00899540504 - Cap. Soc. € 234.000,00 i.v.

Ente Parco Reg. M.S.R.M. Prot. 0014629 del 10-11-2021 arrivo Cat.3 Cl.9 SCl.3

CONDIZIONI GENERALI
1. Irrevocabilità della proposta, perfezionamento del contratto e recesso.
La presente proposta è ferma e irrevocabile da parte del Committente per un periodo di 60 giorni a far data dalla sottoscrizione. Ove Canale 50 srl, nel prosieguo detta anche Emittente, ritenesse di doverla accettare potrà, a propria
discrezione, comunicare tale accettazione al Cliente mediante pec o raccomandata a/r, ovvero dare, per quanto gli compete, diretta esecuzione alla presente proposta. Ai sensi dell'art. 1327 c.c. le parti convengono che i suindicati fatti
costituiscono “inizio di esecuzione” e quindi che il contratto si considererà perfetto, valido ed efficace al verificarsi di uno dei due eventi descritti.
La presente proposta d'ordine così come il contratto eventualmente perfezionatosi non potranno essere ceduti a terzi neppure parzialmente.
L'Emittente ha facoltà di sospendere e/o annullare l'ordine, oppure in caso di perfezionamento del contratto di recedere da esso, quando per qualsiasi causa si trovi nell'impossibilità di eseguirlo o di continuare l'esecuzione previo invio di
comunicazione a mezzo pec o raccomandata ar da inviare al Committente. In tale caso il committente avrà diritto esclusivamente al rimborso delle somme eventualmente anticipate per la pubblicità non ancora effettuata ma mai potrà richiedere
qualsiasi indennizzo/risarcimento o compenso per qualsiasi titolo o ragione.
2. Oggetto del contratto.
Il presente contratto potrà avere ad oggetto sia la realizzazione e la divulgazione di messaggi pubblicitari/spot/trasmissioni da parte dell'emittente Canale 50 SpA, sia la sola divulgazione di materiale e/o servizi pubblicitari forniti
direttamente dal committente, con prenotazione del solo spazio pubblicitario, come meglio specificato nell' antistante modulo d'ordine nella parte “Descrizione delle attività/servizio offerto”, che formano parte integrante e sostanziale delle
presenti condizioni.
3. Durata.
La durata e le modalità di fornitura della prestazione sono quelle indicate nelle Condizioni specifiche contenute nell' antistante modulo d' Ordine a cui si rinvia.
4. Corrispettivi economici e modalità di pagamento.
Il Cliente verserà i corrispettivi indicati nelle specifiche del contratto contenute nell' antistante modulo d' Ordine, secondo le modalità ed i termini ivi esplicitati ed a cui si rinvia. In caso di rateizzo del corrispettivo, il ritardo nel
pagamento di due rate consecutive comporterà l'immediata decadenza dal beneficio del termine, con conseguente facoltà di "Canale 50 S.r.L.” di chiedere quanto ancora dovuto in un'unica soluzione.
5. Obblighi e facoltà delle parti.
Il Committente potrà modificare e/o temporaneamente sospendere il servizio offerto da Canale 50 S.r.L. mediante richiesta scritta formulata tramite pec o posta raccomandata ar con un preavviso di mesi due, fermo restando che Canale
50 S.r.L. è comunque autorizzata alla riscossione dell'intero importo contrattualmente stabilito indipendentemente dai tempi di esecuzione di esso che, in ogni caso, non potrà superare il termine massimo di durata del
presente contratto.
Il committente riconosce a Canale 50 S.r.L. la piena autonoma nella scelta dei programmi per il passaggio degli spot pubblicitari nonché nella composizione dei gruppi pubblicitari nel rispetto del proprio stile generale. Così
come resta riservato all' Emittente la scelta dell'ora ed il periodo dei passaggi pubblicitari nella fascia di ascolto prescelta dal Committente nonché l'ordine progressivo dei filmati pubblicitari.
Nel caso in cui lo spazio pubblicitario scelto dal committente risulti occupato da un altro committente Canale 50 S.r.L. sposterà il filmato pubblicitario in un altro periodo libero concordato con il committente. In caso di mancato
accordo entro e non oltre 15 gg dalla comunicazione che Canale 50 SrL dovrà inviare al Committente mediante pec o posta raccomandata ar, L'Emittente avrà la facoltà di sospendere e/o annullare l'ordine, oppure in caso
di perfezionamento del contratto di recedere da esso, ai sensi del suesposto punto 1).
In ogni caso, le trasmissioni sono subordinate all'approvazione insindacabile di Canale 50 S.r.L. la quale ha la facoltà di rifiutare quelle che non sono in linea con l'editoriale.
6.Norme tecniche.
Il materiale pubblicitario dovrà essere completo di tre copie positive da 35 mm, o in difetto da 16 mm. (25 fotogrammi al secondo), a colori stampate secondo la tecnica prevista per le trasmissioni televisive.
I filmati dovranno essere consegnati in formato digitale con modalità telematiche.
Le disposizioni e/o il materiale per le trasmissioni pubblicitarie dovranno pervenire a Canale 50 SrL inderogabilmente entro e non oltre 15 giorni prima del termine fissato per la trasmissione. In caso di inosservanza del termine
l'Emittente sarà manlevata da ogni responsabilità per la mancata o ritardata messa in onda dello spot o del servizio e lo spazio pubblicitario prenotato verrà comunque fatturato al 100% del costo stabilito con facoltà di Canale 50 SRL
di esigerne l'immediato pagamento.
In caso di avarie dei materiali esse restano a carico del committente che provvederà alla sostituzione degli stessi e/o alla copia del film, fermo restando quanto sopra.
7. Responsabilità.
L'Emittente risponde per colpa grave derivante da causa a se imputabile nella mancata o inesatta trasmissione dello spot. In tale caso il committente avrà diritto alla ripetizione gratuita della trasmissione corretta - escluso ogni altro
risarcimento - ove segnali alla proponente l'inadempimento mediante invio di posta raccomandata AR o PEC entro e non oltre tre giorni dalla trasmissione, a pena di decadenza.
Il committente terrà Canale 50 S.r.L indenne da qualunque pretesa, rivendicazione e/o azione diretta o indiretta da parte di terzi - a titolo esemplificativo e non esaustivo: utenti, produttori, autori, ideatori, realizzatori, sceneggiatori,
agenzie di pubblicità, ecc - connessa alla trasmissione della pubblicità oggetto del presente contratto, manlevando l'Emittente da qualunque responsabilità in merito. Il committente si assume altresì tutta la responsabilità circa la
legittimità delle immagini e del sonoro contenuti nei films.
8. Penale.
In caso di mancata o parziale esecuzione del contratto, entro la data di scadenza di cui al Modulo D'Ordine, per fatto e/o responsabilità imputabili al Committente che si sia reso inadempiente alla fornitura del materiale pubblicitario
necessario alla realizzazione ed alla messa in onda dello spot e/o dei servizi o comunque non abbia provveduto a porre in essere quanto di sua spettanza, quest'ultimo dovrà corrispondere alla Società Canale 50 S.r.l., oltre all'intero
corrispettivo contrattualmente stabilito, un'ulteriore somma a titolo di penale pari al 50% di detto importo ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1456 e 1382 c.c. A tal fine le parti dichiarano sin d'ora che la penale
siccome calcolata non è riducibile ai sensi dell'articolo 1384 c.c. avuto riguardo agli spazi pubblicitari comunque prenotati dal committente con la sottoscrizione del presente atto ed al conseguente impegno di 50 Canale S.r.L. a mantenere
detti spazi.
9. Proprietà del materiale pubblicitario.
Il committente riconosce che il materiale pubblicitario prodotto da Canale 50 S.r.L o da terzi per conto della stessa, è di proprietà esclusiva di Canale 50 S.r.L. Ove il materiale pubblicitario sia fornito dal Committente o da terzi per suo
conto, se non richiesta la sua restituzione, mediante comunicazione pec o lettera racc. ar entro 3 mesi dalla pubblicazione, diverrà di proprietà esclusiva dell'Emittente.
10. Comunicazioni
Tutte le comunicazioni relative all'esecuzione del presente contratto andranno inviate mediante posta raccomandata ar alla sede legale delle parti, oppure al loro indirizzo di posta elettronica certificata.
11. Foro competente.
Per ogni eventuale controversia sarà competente unicamente il Foro di Pisa.
12. Privacy
Con la sottoscrizione del presente contratto, il Committente, ai sensi del Regolamento Ue 2016/679, del Dlgs n. 101/2018 e successive modifiche, manifesta la propria disponibilità ed il proprio espresso e libero consenso a che i dati che
la riguardano siano oggetto di tutte le operazioni di trattamento elencati nella lettera b), articolo 1 della legge 675/1996 siccome modificata dal Dlgs n. 101/2018 e succ. modifiche, contemporaneamente, prende atto che:
a.
i dati forniti sono trattati sia per il corretto adempimento del presente contratto, sia per le attività connesse e/o strumentali ad esso e sia, infine, per l'adattamento di tutti gli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla
normativa comunitaria vigenti;
b.
il trattamento dei dati è realizzato mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza e viene per lo più effettuato mediante strumenti informatici e telematici atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi
che sono protetti in ambienti il cui accesso è sotto costante controllo;
c.
i dati forniti non verranno comunicati a terzi né altrimenti diffusi, eccezion fatta per gli Istituti di credito incaricati del pagamento dei corrispettivi, per le società terze che si rendessero cessionarie, anche attraverso l'istituto di
"factoring", dei crediti nascenti dal presente contratto, nonché alle persone fisiche e/o giuridiche incaricate di stampare, imbustare, consegnare e distribuire le comunicazioni conseguenti;
d.
il trattamento dei dati, oltre che per le finalità sopra indicate, è effettuato anche per finalità d'informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale interattiva;
e.
il committente, in ogni momento, potrà esercitare i diritti di cui all'articolo articolo 21 del Reg. UE 2016/679 e succ. attuazioni, tra cui il diritto di opporsi o la revoca del consenso al trattamento dei dati che la riguardano ai
fini d'informazione commerciale ovvero di invio di materiale pubblicitario o altri fini previsti alla sopraindicata lettera d); scrivendo all'Ufficio di Segreteria del Titolare al trattamento dati: Canale 50 spa - Via E. Giannessi snc 56121 Pisa.
Il committente riconosce pertanto il diritto al trattamento dei propri dati per l'esecuzione del contratto e degli adempimenti ad esso strettamente funzionali.

